COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 96
Del 10 giugno 2022
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DEI LIMITI ALL'ESECUZIONE FORZATA PER IL
SECONDO SEMESTRE 2022 AI SENSI DELL'ART.159 DEL
D.LGS.N.267/2000

In data odierna, alle ore 12:30, presso la sala posta nel palazzo municipale, si è
riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 8 e Assenti (A) N. 0
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Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
P
P
P
P
P
P
P
P

Assiste MARCO CIANCAGLINI in qualità di SEGRETARIO GENERALE del Comune,
incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DEI LIMITI ALL'ESECUZIONE FORZATA PER IL
SECONDO SEMESTRE 2022 AI SENSI DELL'ART.159 DEL
D.LGS.N.267/2000
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art.159 del D.Lgs.267/2000 secondo cui non sono ammesse procedure
di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso
soggetti diversi dai rispettivi tesorieri e che, comunque, non sono soggette ad
esecuzione forzata:
- le somme destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e
conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- le somme destinate al pagamento delle rate di mutui e di prestiti
obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- le somme destinate all’espletamento dei servizi locali indispensabili;
VISTO l’art.27 comma 13 della L.448/2001 “Finanziaria 2002” che dispone
quanto segue: “Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di
competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale
all’IRPEF disponibili sulle contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero
dell’interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su
tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle
somme”;
RILEVATO che:
- ai sensi dell’art.159, comma 3, del D.Lgs.267/2000, per l’operatività dei
suddetti limiti all’esecuzione forzata è necessario che la Giunta, con propria
deliberazione notificata al tesoriere, quantifichi gli importi delle somme
destinate alle sopra elencate finalità;
- ai sensi dell’art.159, comma 4, del D.Lgs.267/2000, le procedure esecutive
eventualmente intraprese in violazione del comma 2 dell’articolo medesimo
non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 24/02/2022 è stato
approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 13/05/2022 di
prelevamento dal fondo di riserva

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 maggio 1993 che individua i
servizi indispensabili per i Comuni ai fini della non assoggettabilità
all’esecuzione forzata;
RILEVATO presuntivamente che:
- la spesa per le retribuzioni al personale dipendente e per i conseguenti oneri
previdenziali ammonta per 3 mesi complessivamente a € 2.587.399,45 ;
- la spesa complessiva, per il semestre di cui trattasi, per l’ammortamento dei
prestiti ammonta a € 2.065.300,00 (comprensiva della quota interessi e della
quota capitale);
- la spesa annuale per il semestre di cui trattasi relativa ai servizi locali
indispensabili, individuati secondo l’elencazione di cui al D.M. 28 maggio 1993,
ammonta, per l’anno 2022, a complessivi € 2.649.461,75 al netto delle somme
di cui al titolo I della spesa, macroaggregati 1, 2 e 7;
QUANTIFICATO, pertanto, in € 7.302.161,19 l’ammontare delle somme non
soggette ad esecuzione forzata ai sensi del comma 2 dell’art.159 del
D.Lgs.267/2000;
RILEVATA l’urgenza di dare immediata esecuzione al presente provvedimento
al fine di garantire il buon andamento dell’attività amministrativa costituendo
immediato vincolo sulle somme non assoggettabili a procedure esecutive;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art.49 del T.U.e.l. D.Lgs.
18.08.2000 n.267, dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allegano al
presente atto;
ACCERTATA la competenza
D.Lgs.n.267/2000;

della

Giunta

ai

sensi

dell’art.159

del

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1) di quantificare preventivamente in € 7.302.161,19 come in premessa
determinato, l’importo delle somme non soggette ad esecuzione o
espropriazione forzata presso il Tesoriere Comunale ai sensi dell’art.159 del
D.Lgs.n.267/2000 per il secondo semestre dell’anno 2022;
2) di precisare, visto l’art.27 comma 13 della L.448/2001 “Finanziaria 2002”,
che non sono parimenti soggette a esecuzione forzata le somme di
competenza del Comune a titolo di addizionale comunale all’IRPEF disponibili
sulle contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero dell’interno e che gli
atti di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non
hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme;
3) di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale.

Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di garantire il
buon andamento dell’attività amministrativa costituendo immediato vincolo
sulle somme non assoggettabili a procedure esecutive.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

MARCO CIANCAGLINI

LUCA MENESINI

